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SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE  
 

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI 
 

Codice Fiscale   

Nome   

Cognome    

Provincia di nascita  

Comune di nascita  

Data di nascita  

Sesso  

Cittadinanza  

Indirizzo domicilio  

Eventuale indirizzo residenza (se 
diversa da domicilio) 

 

E-mail (non obbligatorio)  

Telefono (non obbligatorio)  

Cellulare (non obbligatorio) 
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SEZIONE 5 – GENITORI 

In questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione 
occupazione della madre e del padre  

TITOLO DI STUDIO MADRE TITOLO DI STUDIO  PADRE 
□ Nessuno titolo di studio  
□ Licenza elementare  
□ Licenza media  
□ Titolo di istruzione secondaria 
superiore (scolastica ed extra-scolastica) 
che non permette l’accesso all’università 

□ Diploma di qualifica di istituto professionale 
□ Diploma di abilitazione all’insegnamento della 
scuola materna 
□ Istruzione artistica 
□ Altri titoli di istruzione secondaria superiore 
(scolastica ed extra-scolastica) che non 
permettono l’accesso all’università 

□ Diploma di istruzione scolastica 
superiore che permette l’accesso 
all’università  

□ Diploma di istruzione secondaria superiore a 
indirizzo professionale 
□ Diploma di istruzione secondaria superiore a 
indirizzo tecnico 
□ Istruzione magistrale 
□ Diploma di istruzione secondaria superiore 
liceale 
□ Istruzione artistica 
□Altri diplomi di istruzione secondaria superiore 
che permettono l’accesso all’università 

□ Diploma terziario extra-universitario 
Istruzione artistica 

□ Diploma di scuola superiore per interprete e 
traduttore 
□ Diploma di scuola di archivistica paleografia e 
diplomatica 
□ Altri diplomi terziari extra-universitari 

□ Diploma universitario 
□ Gruppo scientifico 
□ Gruppo chimico farmaceutico 
□ Gruppo geo-biologico 
□ Gruppo medico 
□ Gruppo ingegneria 
□ Gruppo architettura 
□ Gruppo agrario 
□ Gruppo economico-statistico 
 

□ Nessuno titolo di studio  
□ Licenza elementare  
□ Licenza media  
□ Titolo di istruzione secondaria superiore 
(scolastica ed extra-scolastica) che non 
permette l’accesso all’università 

□ Diploma di qualifica di istituto professionale 
□ Diploma di abilitazione all’insegnamento della 
scuola materna 
□ Istruzione artistica 
□ Altri titoli di istruzione secondaria superiore 
(scolastica ed extra-scolastica) che non 
permettono l’accesso all’università 

□ Diploma di istruzione scolastica 
superiore che permette l’accesso 
all’università  

□ Diploma di istruzione secondaria superiore a 
indirizzo professionale 
□ Diploma di istruzione secondaria superiore a 
indirizzo tecnico 
□ Istruzione magistrale 
□ Diploma di istruzione secondaria superiore 
liceale 
□ Istruzione artistica 
□ Altri diplomi di istruzione secondaria superiore 
che permettono l’accesso all’università 

□ Diploma terziario extra-universitario 
Istruzione artistica 

□ Diploma di scuola superiore per interprete e 
traduttore 
□ Diploma di scuola di archivistica paleografia e 
diplomatica 
□ Altri diplomi terziari extra-universitari 

□ Diploma universitario 
□ Gruppo scientifico 
□ Gruppo chimico farmaceutico 
□ Gruppo geo-biologico 
□ Gruppo medico 
□ Gruppo ingegneria 
□ Gruppo architettura 
□ Gruppo agrario 
□ Gruppo economico-statistico 
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□ Gruppo politico-sociale 
□ Gruppo giuridico 
□ Gruppo letterario 
□ Gruppo linguistico 
□ Gruppo insegnamento 
□ Gruppo psicologico 
□ Gruppo educazione fisica 
□ Altri diplomi universitari 

 
□ Laurea vecchio o nuovo ordinamento 
(corsi di durata compresa tra i 2 e i 6 
anni) 

□ Laurea di primo livello – Nuovo ordinamento 
(corsi di 3 anni) 
□ Diploma di laurea – Vecchio ordinamento 
(corsi di 4/6 anni) 
□ Laurea specialistica a ciclo unico – Nuovo 
ordinamento (corsi di 5/6 anni) 
□ Laurea specialistica – Nuovo ordinamento 
(corsi di secondo livello di 2 anni) 

□ Titolo di studio post-laurea 
□ Master universitario di primo livello 
□ Master universitario di secondo livello 
□ Diploma di specializzazione 
□ Titolo di dottore di ricerca 
 

□ NON DICHIARABILE   

□ Gruppo politico-sociale 
□ Gruppo giuridico 
□ Gruppo letterario 
□ Gruppo linguistico 
□ Gruppo insegnamento 
□ Gruppo psicologico 
□ Gruppo educazione fisica 
□ Altri diplomi universitari 

 
□ Laurea vecchio o nuovo ordinamento 
(corsi di durata compresa tra i 2 e i 6 anni)  

□ Laurea di primo livello – Nuovo ordinamento 
(corsi di 3 anni) 
□ Diploma di laurea – Vecchio ordinamento (corsi 
di 4/6 anni) 
□ Laurea specialistica a ciclo unico – Nuovo 
ordinamento (corsi di 5/6 anni) 
□ Laurea specialistica – Nuovo ordinamento (corsi 
di secondo livello di 2 anni) 

□ Titolo di studio post-laurea 
□ Master universitario di primo livello 
□ Master universitario di secondo livello 
□ Diploma di specializzazione 
□ Titolo di dottore di ricerca 
 
 

□ NON DICHIARABILE   
 

Con riferimento alla risposta fornita 
alla domanda precedente, 

SPECIFICARE qui di seguito  il titolo di 
studio conseguito dalla MADRE 

(…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

…………………………………) 

Con riferimento alla risposta fornita alla 
domanda precedente, SPECIFICARE qui 
di seguito  il titolo di studio conseguito 

dal PADRE  
(………..……………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………..…..…

……………………………………) 
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CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 
MADRE 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE  
PADRE 

□  Occupato alle dipendenze pubbliche con 
contratto di lavoro a tempo determinato /a 
progetto 
□  Occupato alle dipendenze pubbliche con 
contratto a tempo indeterminato 
□  Occupato alle dipendenze private con 
contratto a tempo determinato/a progetto 
□ Occupato alle dipendenze private con 
contratto a tempo indeterminato 
□ Lavoratore autonomo 
□ Imprenditore/libero professionista 
□  In cerca di prima occupazione da meno di 6 
mesi 
□  In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi 
□  In cerca di prima occupazione da 12-23 mesi 
□  In cerca di prima occupazione da oltre 24 
mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da meno di 6 
mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da oltre 24 
mesi 
□  In mobilità 
□  In cassa integrazione 
□  Pensionato/a 
□  Casalingo/a 
□  Studente 
□  Disoccupato/a 
□  Altro 
□  Non indicato 

□  Occupato alle dipendenze pubbliche 
con contratto di lavoro a tempo 
determinato /a progetto 
□  Occupato alle dipendenze pubbliche 
con contratto a tempo indeterminato 
□  Occupato alle dipendenze private con 
contratto a tempo determinato/a 
progetto 
□ Occupato alle dipendenze private con 
contratto a tempo indeterminato 
□ Lavoratore autonomo 
□ Imprenditore/libero professionista 
□  In cerca di prima occupazione da meno 
di 6 mesi 
□  In cerca di prima occupazione da 6-11 
mesi 
□  In cerca di prima occupazione da 12-
23mesi 
□  In cerca di prima occupazione da oltre 
24 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 
meno di 6 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 6-11 
mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 12-
23 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da oltre 
24 mesi 
□  In mobilità 
□  In cassa integrazione 
□  Pensionato/a 
□  Casalingo/a 
□  Studente 
□  Disoccupato/a 
□ Altro 
□ Non indicato 
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SEZIONE 6 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE 
 

Il tuo nucleo familiare da quanti 
adulti è composto?  

 

□ Un solo adulto  
 
□ Più di un adulto (rispondere alla domanda successiva) 
 

 
Se il nucleo familiare è composto da 

più di un adulto, indicare se è  
presente almeno un adulto che 

lavora  

□ Sì, è presente almeno un adulto che lavora 
 
□ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora 

 

 




